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ALGEBRA

POLINOMI
Scomposizione in fattori:
raccoglimento totale a fattor comune, scomposizione del quadrato di un binomio, del quadrato di un
trinomio, del cubo di un binomio, della differenza di quadrati, della somma e della differenza di 
cubi, di un trinomio caratteristico di primo e secondo tipo, raccoglimento parziale. Esercizi.
M.C.D. e m.c.m. di polinomi.
Frazioni algebriche:
Semplificazione, somma algebrica, prodotto, rapporto, potenza di frazioni algebriche. Espressioni 
con frazioni algebriche.

EQUAZIONI DI I GRADO INTERE E FRAZIONARIE
Equazioni, soluzioni di un’equazione, grado di un’equazione. Equazioni equivalenti, I e II principio
di equivalenza e loro conseguenze. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. Risoluzione
di  un’equazione  di  I  grado  numerica  intera  o  a  coefficienti  frazionari.  Equazioni  frazionarie.
Condizioni di esistenza di equazioni frazionarie, accettabilità delle soluzioni.

DISEQUAZIONI
Principi di equivalenza per le disequazioni, disequazioni di primo grado intere. 
Disequazioni di grado superiore risolubili mediante scomposizione in fattori attraverso lo studio del 
segno.
Disequazioni frazionarie.
Sistemi di disequazioni.

I SISTEMI 
Equazioni lineari. 
Sistemi di equazioni, forma normale, sistemi determinati, indeterminati, impossibili.
Risoluzione algebrica di un sistema lineare 2×2 con metodi di sostituzione e di riduzione. Sistemi
lineari 3×3. sistemi con equazioni frazionarie. 

RADICALI 
Cenno ai numeri reali, radice di un numero reale. Condizioni d’esistenza. Proprietà invariantiva,
semplificazione di  radicali,  riduzione  di  più radicali  allo  stesso indice,  prodotto e  quoziente di
radicali, radicali simili, somma algebrica di radicali, trasporto di un fattore sotto il segno di radice,
trasporto  di  un  fattore  fuori  del  segno  di  radice,  potenza  e  radice  di  un  radicale.  Potenze  ad
esponente frazionario (cenni). Razionalizzazione del denominatore di una frazione, radicali doppi. 

ELEMENTI DI GEOMETRIA

RETTE PERPENDICOLARI E RETTE PARALLELE
Argomenti pregressi: problemi sui triangoli con i criteri di congruenza.
I teorema dell’angolo esterno e sue conseguenze, classificazione dei triangoli secondo gli angoli;
relazione tra lati e angoli e relazione tra i  lati di un triangolo; 



poligoni. Esercizi e problemi.
Perpendicolari e parallele:
rette perpendicolari, distanza punto retta, proiezioni ortogonali, asse di un segmento;
angoli formati da una trasversale su due rette.
Rette incidenti, rette perpendicolari, esistenza e unicità della perpendicolare, proiezioni di un punto
e di un segmento su una retta, distanza punto retta, asse di un segmento.
Angoli  formati  da  una  trasversale  su  due  rette,  rette  parallele,  teorema delle  rette  parallele,  V
postulato di Euclide, inverso del teorema delle rette parallele. Angoli con lati paralleli.
Teorema dell’angolo esterno, somma degli angoli interni di un triangolo, somma degli angoli interni
di un poligono convesso, somma degli angoli esterni di un poligono convesso.
Criterio di congruenza dei triangoli rettangoli.
Esercizi e problemi.

QUADRILATERI
Parallelogramma. Condizioni necessarie e condizioni sufficienti affinché un quadrilatero convesso
sia  un  parallelogramma.  Rettangolo  e  sue  proprietà.  Condizioni  sufficienti  affinché  un
parallelogramma sia un rettangolo, triangolo rettangolo e mediana relativa all’ipotenusa, distanza
tra  due  rette  parallele.  Rombo  e  sue  proprietà,  condizioni  sufficienti  per  stabilire  se  un
parallelogramma  è  un  rombo.  Quadrato  e  sue  proprietà.  Condizioni  sufficienti  affinché  un
parallelogramma sia un quadrato.
Trapezio,  trapezio  isoscele,  trapezio  rettangolo,  teorema diretto  e  teorema inverso  del  trapezio
isoscele. 
Piccolo teorema di Talete (fascio improprio di rette tagliate da due trasversali)
Esercizi e problemi. 
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